
ORIGINALE 
Deliberazione n. 39 
del 21/01/2014 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Incarico per controllo documentazione inerente infrazioni al Codice della 
Strada. 

L'anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di gennaio alle ore 17.30 nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero 

oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano presente assente 

De Meo Salvatore Sindaco X 
De Santis Onorato Vice Sindaco X 
Biasillo Lucio Assessore X 
Capasso Vincenzo Assessore X 
Conti Piergiorgio Assessore X 
Di Manno Onorato Assessore X 
Maschietto Beniamino Assessore X 
Peppe Arcangelo Assessore X 
Pietricola Silvio Assessore X 

Partecipa il Segretario Generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dotto Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che: 

con convenzione allegata alla Determinazione Dirigenziale n. 1217/2007 il Comune di Fondi affidava alla soc. 
S.G. l'incarico di riscuotere le somme dovute dalle violazioni al codice della strada; 

esiste agli atti del Comando Polizia Locale copiosa documentazione inerente l'incarico di cui sopra; 

occorre procedere ad un'analitico controllo di tutti gli atti pervenuti, utile alla quantificazioni delle eventuali 
somme che l'Ente dovrà erogare alla società suddetta; 

all'interno del Comando Polizia Locale non esistono figure professionali in grado di svolgere detto servizio; 

Considerato che occorre nominare un professionista per la causale di cui in premessa, 

Considerato altresÌ che i documenti richiamati all'interno della presente deliberazione si trovano in possesso 
dell'ufficio; 

Acquisito il parere di regolarita tecnica resa dal Dirigente del Settore Contenzioso; 

Visto il D.Lgs. 546/1992; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

di incaricare il Dott. Pasqualino Simonelli, con studio in Fondi, Via Filippo Turati n. 7, al controllo ed il conteggio 
delle eventuali somme che l'Ente dovrà rimettere alla soc. S.G. in relazione alla convenzione allegata alla 
Determinazione Dirigenziale n. 1217/2007; 

di stabilire fin da ora che il compenso, in caso di accettazione dell'incarico, sarà di €. 3.523,52 oneri compresi, come da 
accettazione incarico la cui bozza è allegata alla presente deliberazione; 

di demandare al Dirigente del Settore Contenzioso gli atti consequenziali per gli impegni di spesa di competenza 
dell'anno, rinviando agli anni successivi eventuali integrazioni; 

di trasmettere copia al professionista incaricato; 

INDI 

dichiarare, il predetto atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del 
D.Lg.vo del 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore I 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Incarico per controllo documentazione inerente 
infrazioni al Codice della Strada. 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma l° del D.Lgs.n. 26712000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 2 1 GEN, 2014 
I , 

F 0,../ --



Ivatore~ 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

LL SEGRET ~G~NERALE 
(dott. Franc~riCChiO) 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di questo Comune 
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal .... ·3··Q.··(}f·r1..·2·014 

Fondi li ..... 3 .. 0 .. GEN •.. ?'014 

La presente deliberazione: 

IL SEGRETA~GENERALE 
(dott. Franc",~iCChiO) 

~ stata dichiarata immediatamente eseguibile a nonna dell'art. 134, comma 4° del T.U. 267/2000 
Cl è divenuta esecutiva il giorno ................................. .. ....... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio On-line, a nonna dell'art. t 34, comma 3° del T.U. 267/2000 

IL SEGRETA 
(dott. France icchio) 


